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Cari confratelli, catechisti, educatori e genitori, 

 

dopo lo stop forzato degli scorsi anni a causa della pandemia, il nostro Vescovo 

Maurizio ha espresso il vivo desiderio di ritornare ad incontrare tutti i cresimandi della 

Diocesi di Lodi in una grande festa di riflessione e preghiera, che, in diverse forme e con 

diversi linguaggi, vuole proporre la bellezza dello stile di vita cristiano, a partire dal 

sacramento della Cresima. 

La festa raccoglie sempre un’adesione straordinaria ed entusiasta: è davvero una 

festa di comunione attorno al nostro Pastore, che invita, uno a uno, i ragazzi e le ragazze che 

riceveranno la Cresima. 

Per prepararci al meglio, trovate in allegato le informazioni utili ad una partecipazione 

attiva ed avvincente, affinché i nostri ragazzi possano godere dei frutti spirituali dell’incontro 

insieme a voi, Sacerdoti, Catechisti ed Educatori.  

Ringraziamo ciascuno in anticipo dell’impegno, nella comune convinzione che il 

servizio fedele e perseverante alla fede dei nostri ragazzi sia opera gradita al Signore. 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento. 

Un caro saluto. 

         

 

Lo Staff organizzativo 

              della Festa dei Cresimandi 

        
 
 

 

 
 
 

 



 

 
INFORMAZIONI UTILI E NOTE TECNICHE 

 
ISCRIZIONE (OBBLIGATORIA)  
Ogni parrocchia dovrà utilizzare l’apposito modulo inviato insieme a questa presentazione oppure 
(scelta consigliata) compilare il Google form sul sito upglodi.it .  
NB: Per iscriversi chiediamo alle parrocchie di fornire contemporaneamente l’iscrizione e la quota 
totale (2€ a partecipante, ragazzi e accompagnatori) entro il 1 marzo. 
 
L’ICONA EVANGELICA E LO SLOGAN 
 

“5Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: 

"Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?". 6Diceva così per 

metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. 7Gli rispose Filippo: 

"Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un 

pezzo". 8Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 9"C'è qui un 

ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta 

gente?". 10Rispose Gesù: "Fateli sedere". C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque 

a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 11Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso 

grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. 12E 

quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: "Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla 

vada perduto". 13Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, 

avanzati a coloro che avevano mangiato. (Gv 6,5-13) 

 

Partendo dall’icona evangelica del racconto della moltiplicazione dei pani, l’incontro dei Cresimandi 
2023 avrà come slogan 

 
WOW! 

Grazie allo Spirito 
 
Questo tema vuole essere un passo del cammino di preparazione verso l’appuntamento del 30 
settembre prossimo con il Congresso Eucaristico Diocesano che coinvolga i nostri ragazzi. In 
particolare ci concentreremo sull’etimologia della parola Eucaristia, che significa appunto 
“ringraziamento”. Nell’episodio narrato da Giovanni, Gesù “rende grazie”: non si lamenta perché i 
pani sono troppo pochi, ma ringrazia Dio per quel dono, e questo apre la strada al miracolo. In ogni 
santa Messa Dio continua attraverso lo Spirito Santo a trasformare il pane e il vino perché possano 
essere segno e sacramento del suo amore: si rende presente in un alimento comunissimo come il 
pane per farsi vicino a noi. 
 
LA STRUTTURA NARRATIVA DELLA FESTA 
L’incontro mette al centro la proclamazione della Parola di Dio, Gesù, persona viva in relazione unica 
ed irripetibile con ogni ragazzo e ragazza e si sviluppa in diversi momenti: animazioni, testimonianze, 
azioni teatrali e musicali, sottolineature grafiche, l’ascolto delle parole del Vescovo Maurizio, che li 
ha chiamati per incontrarli e confermarli nella fede.  
Viene inoltre colta l’occasione per far capire quanto disperdono le tante attrazioni che portano i 
nostri ragazzi e le nostre ragazze a vivere gli anni migliori della loro vita lontano dalle comunità 
cristiane di appartenenza, lontano, quindi, da una vita ricca di senso perché animata dalla fede, dalla 
speranza e dalla carità. 



 

 

 

 

I CANTI 
I canti non sono un accessorio o un corollario, ma uno strumento specifico per rendere i Cresimandi 
protagonisti attivi della loro festa. Attraverso i canti, inoltre, i Cresimandi potranno memorizzare i 
contenuti dei percorsi di fede in maniera piacevole e facile. 
Per questo è davvero molto importante che i ritornelli siano imparati da tutti. 
I canti ed i testi sono disponibili sul sito www.upglodi.it 
 
A tutti i ragazzi viene chiesto di imparare i ritornelli: si tratta di canti piuttosto conosciuti, scelti in 
questo repertorio: 
 

1) Apriti Cielo 
2) Chiamati a trasformare il mondo 
3) Tu sei Madre 
4) Mani  
5) Emmanuel (Hope) 
6) Resta qui con noi  
7) Jesus Christ You are my Life 
8) Spero senza ma (Hope) 
9) Vi amo così (Hope) 

 
 
 
LA SINERGIA 
L’evento è realizzato in sinergia con Hope (www.hopeonline.it), una rete internazionale di servizio 
alla Chiesa per la formazione dei giovani alle professioni della musica e della comunicazione mass-
mediale, nonché per la progettazione di spettacoli ed eventi ecclesiali, tra cui annovera diversi 
incontri speciali con il Papa. 
 
 
INGRESSI E ARRIVI 
Per evitare di avere problemi legati alla capienza del palazzetto, chiediamo di essere ragionevoli 
rispetto al numero degli accompagnatori adulti. All’ingresso verrà effettuato un controllo più 
accurato. 
Per facilitare l’ingresso al palazzetto invitiamo i gruppi ad organizzarsi per arrivare in anticipo, 
almeno a partire dalle ore 14.30. 
 
 
ELEMENTI COREOGRAFICI PER TUTTI I RAGAZZI DA UTILIZZARE SUGLI SPALTI 
Chiediamo a tutte le parrocchie di munire i ragazzi di un foulard / pezzo di stoffa di colore rosso, 
arancione o giallo. È possibile anche poi portare in aggiunta striscioni, bandiere o altro da esporre 
sugli spalti. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria Upg: 
0371948170 – upg@diocesi.lodi.it  

http://www.upglodi.it/
mailto:upg@diocesi.lodi.it

